
 
 

COMUNE   DI   MARACALAGONIS 
Città Metropolitana di Cagliari 

 
 

SERVIZIO  LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI - AMBIENTE 
Via Nazionale n. 49, 09040 – MARACALAGONIS (CA) – Tel. 070/7850 - 219  

PEC lavoripubblici@pec-comune.maracalagonis.ca.it  

 

 

LAVORI DI: COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA EDIFICIO EX ESMAS. 

GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN 

BANDO DI GARA, DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO,  PER:  

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE,  D.L., 

COORDINAMENTO SICUREZZA. 
(Art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) 

CIG: 7236688FD7                                                                                                        CUP:  D31H17000040009 

 

VERBALE DI GARA 3a SEDUTA [RISERVATA] 
 
 

                      Data 26-01-2018  ore 9:00 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

Si richiama, in tutto il suo contenuto, i Verbali relativi alla prima seduta tenutasi in data 24-11-2017 ed alla 

seconda seduta tenutasi in data 30-11-2017. 

 

Alle ore 9:00 del giorno 26 del mese Gennaio dell’anno 2018, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Maracalagonis,  in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice composta come precisato nel verbale di 

prima seduta: 

 

A) Prende atto che l’affidamento dell’incarico, a norma del disciplinare di gara, viene effettuato sulla base 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa seguendo la formula ed i criteri contenuti nel disciplinare di 

gara sulla base dei seguenti elementi ed i seguenti fattori ponderali indicati nella lettera d’invito: 

- elemento  a) – Professionalità –        peso  40 

- elemento  b) – Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta -  peso  35 

- elemento  c) – Percentuale di ribasso economica -     peso  20 

- elemento  d) – Riduzione percentuale del termine per l’incarico -   Peso  5 

 

B) Prende atto che la valutazione dei parametri di natura qualitativa così come previsto dall’art. 14 della 

lettera d’invito avviene attraverso la media dei coefficenti, variabili tra zero ed uno, attribuiti 

discrezionalmente (nel rispetto dei criteri metodologici stabiliti nel disciplinare di gara)  dai singoli 

commissari sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi: 
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 sufficiente  (0,20) 

 discreto  (0,40) 

 buono  (0,60) 

 ottimo  (0,80) 

 eccellente (1,00) 

dando atto che potranno essere applicati anche punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei 

Commissari. 

 

C) La Commissione Giudicatrice Procede, quindi,  all’analisi e valutazione delle offerte tecniche contenute 

nella busta “B – Offerta Tecnica”, relative a elementi di natura discrezionale, composta: 

a) dalla documentazione relativa alla professionalità del candidato; 

b) dalla documentazione relativa alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta. 

 

In particolare, la Commissione procede alla lettura delle relazioni di tutti i candidati offerenti, di cui al 

punto a), criterio denominato “professionalità” previsto al punto 14 della lettera d’invito. 

La Commissione procede ad un’approfondita, puntuale e dettagliata analisi, anche comparativa, dei contenuti 

delle relazioni e su di esse viene sviluppata un’attenta discussione tra i componenti della commissione al 

termine della quale gli stessi unanimemente esprimono le seguenti valutazioni ed attribuzione di giudizi: 

N. 

ORD. 

PLICO 

NOMINATIVO 

CONCORRENTE 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

(.. x 40) 

NOTE 

1 ING. FIORENZO FIORI 0,80 32 Per quanto attiene la 

professionalità, desunta dalla 

qualità e importi dei progetti 

svolti e presentati a corredo 

dell’offerta, la Commissione 

esprime il giudizio: ottimo  

 

2 ING. CRISTIANO 

ORRU’ – R.T.P. 

0,70 28 Per quanto attiene la 

professionalità, desunta dalla 

qualità e importi dei progetti 

svolti e presentati a corredo 

dell’offerta, la Commissione 

esprime il giudizio: tra buono e 

ottimo 

 

3 ARCH. ALEDDA 

GIANCARLO – R.T.P. 

0,40 16 Per quanto attiene la 

professionalità, desunta dalla 

qualità e importi dei progetti 

svolti e presentati a corredo 

dell’offerta, la Commissione 

esprime il giudizio: discreto 

 

4 EXE ITALY - ING. 

PETRUSO ANDREA 

0,75 30 Per quanto attiene la 

professionalità, desunta dalla 

qualità e importi dei progetti 

svolti e presentati a corredo 

dell’offerta, la Commissione 

esprime il giudizio: quasi ottimo 

 

5 ING. MICHELE 

MACCIONI – R.T.P. 

0,40 16 Per quanto attiene la 

professionalità, desunta dalla 



qualità e importi dei progetti 

svolti e presentati a corredo 

dell’offerta, la Commissione 

esprime il giudizio: discreto  

 

6 ING. ERMINIO CINUS – 

R.T.P. 

0,65 26 Per quanto attiene la 

professionalità, desunta dalla 

qualità e importi dei progetti 

svolti e presentati a corredo 

dell’offerta, la Commissione 

esprime il giudizio: buono 

 

7 ING. ADRIANO SANNA 

– R.T.P. 

0,60 24 Per quanto attiene la 

professionalità, desunta dalla 

qualità e importi dei progetti 

svolti e presentati a corredo 

dell’offerta, la Commissione 

esprime il giudizio: buono 

 

 

La Commissione Giudicatrice prosegue nella verifica delle relazioni di tutti i candidati offerenti, di cui al 

punto b), criterio denominato “caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta” previsto al punto 

14 della lettera d’invito. 

La Commissione Giudicatrice procede ad un’approfondita, puntuale e dettagliata analisi, anche comparativa, 

dei contenuti delle relazioni e su di esse viene sviluppata un’attenta discussione tra i componenti della 

commissione al termine della quale gli stessi unanimemente esprimono le seguenti valutazioni ed 

attribuzione di giudizi: 

N. 

ORD. 

PLICO 

NOMINATIVO 

CONCORRENTE 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

(.. x 35) 

NOTE 

1 ING. FIORENZO FIORI 0,80 28 Per quanto attiene le 

caratteristiche qualitative e 

metodoliche, desunte dalla 

relazione e tavole prodotte, in 

relazione al progetto da svolgere, 

la Commissione esprime il 

giudizio: ottimo  

 

2 ING. CRISTIANO 

ORRU’ – R.T.P. 

0,75 26,25 Per quanto attiene le 

caratteristiche qualitative e 

metodoliche, desunte dalla 

relazione e tavole prodotte, in 

relazione al progetto da svolgere, 

la Commissione esprime il 

giudizio: quasi ottimo 

 

3 ARCH. ALEDDA 

GIANCARLO – R.T.P. 

0,70 24,50 Per quanto attiene le 

caratteristiche qualitative e 

metodoliche, desunte dalla 

relazione e tavole prodotte, in 

relazione al progetto da svolgere, 

la Commissione esprime il 

giudizio: tra buono e  ottimo 

 

4 EXE ITALY - ING. 

PETRUSO ANDREA 

0,55 19,25 Per quanto attiene le 

caratteristiche qualitative e 

metodoliche, desunte dalla 

relazione e tavole prodotte, in 

relazione al progetto da svolgere, 



la Commissione esprime il 

giudizio: quasi buono 

 

5 ING. MICHELE 

MACCIONI – R.T.P. 

0,60 21 Per quanto attiene le 

caratteristiche qualitative e 

metodoliche, desunte dalla 

relazione e tavole prodotte, in 

relazione al progetto da svolgere, 

la Commissione esprime il 

giudizio:  buono 

 

6 ING. ERMINIO CINUS – 

R.T.P. 

0,55 19,25 Per quanto attiene le 

caratteristiche qualitative e 

metodoliche, desunte dalla 

relazione e tavole prodotte, in 

relazione al progetto da svolgere, 

la Commissione esprime il 

giudizio:  quasi buono 

 

7 ING. ADRIANO SANNA 

– R.T.P. 

0,50 17,50 Per quanto attiene le 

caratteristiche qualitative e 

metodoliche, desunte dalla 

relazione e tavole prodotte, in 

relazione al progetto da svolgere, 

la Commissione esprime il 

giudizio:  tra discreto e buono 

 

 

 La Commissione Giudicatrice prende atto di aver concluso la valutazione di tutti i parametri discrezionali 

costituenti l’offerta tecnica contenuti nelle buste “B” presentate dai candidati offerenti, così come previsto 

dal punto 14 della lettera d’invito. 

 

Si procede quindi all’assegnazione del punteggio massimo previsto dalla lettera d’invito (per i requisiti 

aventi natura qualitativa), in relazione ai diversi punteggi conseguiti nei diversi parametri e attribuiti ai 

candidati, come da tabella sotto rappresentata:  

N. ORD. 

PLICO 
NOMINATIVO 

CONCORRENTE Punteggio a) Punteggio b) 
Punti max da 

lettera invito 

Totale 

punteggio 

(a+b) 
1 ING. FIORENZO FIORI 

32 28 75 
60 

 

2 ING. CRISTIANO ORRU’ – R.T.P. 
28 26,25 75 

54,25 

 

3 ARCH. ALEDDA GIANCARLO – 

R.T.P. 16 24,50 75 
40,50 

 

4 EXE ITALY - ING. PETRUSO 

ANDREA 30 19,25 75 
49,25 

 

5 ING. MICHELE MACCIONI – R.T.P. 
16 21 75 

37 

 

6 ING. ERMINIO CINUS – R.T.P. 
26 19,25 75 

45,25 

 

7 ING. ADRIANO SANNA – R.T.P. 
24 17,50 75 

41,50 

 

  

 



La Commissione Giudicatrice unanimemente approva e contestualmente delega il Presidente all’invio alle 

ditte, a mezzo  PEC , con almeno 5 giorni di preavviso, della comunicazione della data di apertura delle 

buste “C” alle ditte candidate. 

Alle ore 14:00 della data odierna, il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata ed aggiorna la commissione 

a data da destinarsi, previa debita comunicazione ai concorrenti,  per 

il proseguo delle operazioni di gara in seduta pubblica per la valutazione dei parametri oggettivi costituenti 

l’offerta economica contenuti nelle buste “C”, tutt’ora sigillate, 

 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

- F.to IL Presidente  Sergio Garau  ______________________________________ 

 

- F.to Il componente  Ing. Giovanni Manis _______________________________________ 

 

- F.to Il componente    

  verbalizzante   P. Ed. Mauro Etzi ______________________________________ 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


